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                 .Salve a tutti, 

La settimana scorsa sono avvenuti i fatti per cui il nostro Staff  ha potuto raccogliere le pri-

me soddisfazioni di una interminabile serie prevista. E’ iniziato infatti il Campionato Pri-

mèra Divisiòn di calcetto con ottimi risultati per alcune squadre che si sono impegnate tan-

tissimo per raggiungere la forma migliore. Due squadre più di tutte alle quali abbiamo de-

dicato la Copertina del Bollettino e sono LONGOBARDA e REAL KOREA. Due 

giovanissimi team meritevoli di tutto l’incoraggiamento e dell’ammirazione.  

Ma non solo per questo ci sentiamo soddisfatti! Venerdì scorso, nella nuova sede della Mise-

ricordia di Antignano, c’è stata la Riunione del Direttivo di Palla al Centro, composto da 

tutti i presidenti delle squadre e dai loro delegati, e sono state prese tutte le decisioni riguar-

danti il nostro RAI (Regolamento Associativo Interno) che è stato approvato confermando 

quello già in vigore e pubblicato sul nostro sito www.asdpallaalcentro.it … Nel particolare, 

è stata approvata anche l’applicazione del regolamento riguardo alle “multe” da comminare 

verso il non rispetto delle norme e gli importi che non andranno a risarcire eventuali danni 

economici, saranno totalmente devoluti alla Misericordia di Antignano ed all’UNICEF.  

In questa settimana è stato anche lanciato il COPPONE DI NATALE per pochissime 

squadre e, proprio in queste ore si sta decidendo se le 6 squadre saranno divise per disputare 

due triangolari o se saranno ridotte a 4 (due squadre interne e due squadre ospiti) per fare il 

quadrangolare di qualificazione nei giorni 27 e 28 Dicembre con finali nei giorni 2 e 3 

Gennaio 2019. Lo vedremo sulla base delle decisioni del Direttivo. 

Al rientro dalle vacanze di Natale e di Capodanno, riprenderà l’attività ufficiale con una 

giornata di Calciotto, tanto atteso dai nostri sportivi... 

Tanti auguri a tutti i nostri tesserati ed alle loro famiglie. L’augurio è quello di cogliere in 

pieno gli obbiettivi sempre più nobili che Palla al Centro ha posto nel mirino e che tutti alla 

fine trovino il giusto divertimento praticando il loro sport preferito: Calcetto e Calciotto... 

 Vi ricordo di visitare il nostro sito www.asdpallaalcentro.it sul quale sta lavo-

rando duramente la D.ssa Isabella Bonciani ed il suo Staff  oltre alla pagina ufficiale 

face book ASD Palla al Centro.  

Buon divertimento amici di Palla al Centro e dello Sport pulito...  

 

                                                    Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente   

Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  
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PALLA AL CENTRO PALLA AL CENTRO PALLA AL CENTRO PALLA AL CENTRO 
CONSEGNA I COMPLE-CONSEGNA I COMPLE-CONSEGNA I COMPLE-CONSEGNA I COMPLE-
TI DA GIOCO ALLE TI DA GIOCO ALLE TI DA GIOCO ALLE TI DA GIOCO ALLE 
SQUADRE ISCRITTE SQUADRE ISCRITTE SQUADRE ISCRITTE SQUADRE ISCRITTE     

In un clima molto sobrio, si è riunito il 
Direttivo Tecnico di Palla al Centro, 
Presidenti e loro rappresentanti, nelle 
Nuova Sede della Misericordia di Anti-
gnano. All'ordine del giorno i campio-
nati appena partiti con il regolamento 
della stagione scorsa e, da oggi, si 
applica il Regolamento così come è 
stato illustrato dal Presidente di Palla 
al Centro, Hassen Chebbi, discusso ed 
approvato. Vengono accolte  le iscri-
zioni per n.13 squadre di Calcio a 5 
(da quest'anno CALCETTO PRIMERA 
DIVISION) e 10 squadre di calcio a 8, 
da quest'anno CALCIOTTO MAJOR LEA- 

http://www.asdpallaalcentro. it/wp-
content/uploads/2018/10/Regolamento
-Associat ivo-Interno-RAI-DOC-2018-
19_.pdf   
Buon divertimento amici di Palla al Cen-
tro...  

                                  Shedly Chebbi  

GUE SOCCER. Viene approvato ed accolta la 
formula che vedrà disputato il campionato 
di calcetto in alternativa al calciotto con una 
breve interruzione per il TORNEO DEI MILLE 
FOR UNICEF ed altri tornei in parallelo dalla 
partecipazione facoltativa ed aperta soprat-
tutto a squadre ospitate. Rimane ancora da 
decidere la formazione o meno della rappre-
sentativa di Palla al Centro per le partecipa-
zioni ai Campionati Regionali e Nazionali 
ACSI. Per l'occasione, sono stati consegnati 
i completini nuovi alle squadre ed altri anco-
ra sono da consegnanre e/o già consegnati 
nei giorni scorsi. Dopo questo sforzo econo-

mico a favore delle squadre iscritte, è stato 
preannunciato che sarà applicato alla lette-
ra il Regolamento Associativo interno appli-
cando delle "sanzioni pecuniarie" soprattut-
to per l'abbigliamento non conforme e che 
quanto verrà incasato per le sanzioni, sarà 
devoluto in beneficenza alla MISERICORDIA 
DI Antignano ed all'UNICEF se avrà progetti 
internazionali condivisibili. Il RAI è pubblica-
to nel sito Ufficiale di Palla al Centro.  
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I risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della Settimana    
Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampio-Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampio-Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampio-Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampio-

Per accordo tra tutte le parti,è stata rinviata la Semifinale Silver a data da destinarsi 
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Tutte le Classifiche complete sano Tutte le Classifiche complete sano Tutte le Classifiche complete sano Tutte le Classifiche complete sano 

pubblicate sul sito ufficiale di Palla al pubblicate sul sito ufficiale di Palla al pubblicate sul sito ufficiale di Palla al pubblicate sul sito ufficiale di Palla al 

Centro.Centro.Centro.Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per qualsiasi info scrive-Per qualsiasi info scrive-Per qualsiasi info scrive-Per qualsiasi info scrive-

re a:                                                              re a:                                                              re a:                                                              re a:                                                                  

Info Info Info Info     

@ @ @ @     

AsdpallaalcentroAsdpallaalcentroAsdpallaalcentroAsdpallaalcentro    

.it.it.it.it    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori PortieriMigliori PortieriMigliori PortieriMigliori Portieri    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori Marcatori    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    

Le Le Le Le classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire 

dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata     

Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI    

Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina.  La vincente 

della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI. 

All’attività Ufficiale Partecipano n.13 squadre di Calcio a 5 in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare di andata nel girone unico. 

Al termine del girone, si procederà direttamente ai Play Off per le prime 6 classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e 

le altre quattro nei quarti) ed ai Play Out per le ultime 6 classificate (in cui la ultime due alle semifinali e le altre quattro ai quarti). La vincente 

delle Finali Play Off sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI. Le vincenti dei 

quarti Play Off sono qualificate in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un solo calcio 

di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Alla 

vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devono comuni-

care al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà da 

DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce direttamente nella 

classifica disciplinare nella quale figura sempre la media al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il miglior gio-

catore in campo ed il migliore dei due portieri della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per l’attribuzione del 

premio finale previsto per il miglior portiere ed il miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squadra (là dove è previ-

sto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al termine delle gare di 

ritorno verrà stilata la classifica finale del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, scontro diretto, (classifica 

avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le classifiche finali del girone 

servirà per stabilire una scala delle priorità e del merito da consultare ogni volta che si debba fare una scelta per le varie partecipazione alle 

manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI 

ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata da Palla al Centro in collabora-

zione con Organizzazioni esterne. 

C A L C E T T OC A L C E T T OC A L C E T T OC A L C E T T O    
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Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    

Le Classifiche complete Le Classifiche complete Le Classifiche complete Le Classifiche complete sano sul sito sano sul sito sano sul sito sano sul sito 

ufficiale di Palla al Cen-ufficiale di Palla al Cen-ufficiale di Palla al Cen-ufficiale di Palla al Cen- tro.tro.tro.tro.    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori PortieriMigliori PortieriMigliori PortieriMigliori Portieri    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori Marcatori    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    

L’attuale    

Capocannoniere 
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 Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League SoccerMajor League SoccerMajor League SoccerMajor League Soccer    

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quel-

la della Coppa disciplina.  La vincente della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, 

parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI di Calcio a 7. All’attività 

Ufficiale Partecipano n.10 squadre di Calciotto in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare 

di andata nel girone unico. Al termine del girone, si procederà direttamente ai Play Off per le prime 6 

classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e le altre quattro nei quarti) ed ai Play 

Out per le ultime 4 classificate (incrociando nelle semifinali 7a-10a e 8a-9a classificata ). La vincente delle Finali Play Off sarà Campione di Li-

vorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI di calcio a 7. Le vincenti dei quarti Play Off giocheranno 

una gara secca per qualificarsi a un posto in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un 

solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti cia-

scuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devo-

no comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi 

riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce diretta-

mente nella classifica disciplinare nella quale figura sempre la media al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il 

miglior giocatore in campo ed il migliore dei due portieri della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per 

l’attribuzione del premio finale previsto per il miglior portiere ed il miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squa-

dra (là dove è previsto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al 

termine delle gare di ritorno verrà stilata la classifica finale del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, 

scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le 

classifiche finali del girone servirà per stabilire una scala delle priorità e del merito da consultare ogni volta che si debba fare una scelta per le 

varie partecipazione alle manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei 

Regionali e/o Nazionali ACSI ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata 

da Palla al Centro in collaborazione con Organizzazioni esterne. 
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   Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8    

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.it    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori PortieriMigliori PortieriMigliori PortieriMigliori Portieri    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori Marcatori    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    
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 Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

Nessun Provvedimento disciplinareNessun Provvedimento disciplinareNessun Provvedimento disciplinareNessun Provvedimento disciplinare       ANCORA UNA VOLTA SI RINGRAZIANO TUTTI PARTECIPANTI PER L’OTTIMO COMPORTAMENTO TENUTO,  curando così l’ambiente in cui ci divertiamo tutti praticando la nostra passione sportiva. 
AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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Attività ricreativa durante la pausa delle feste di NataleAttività ricreativa durante la pausa delle feste di NataleAttività ricreativa durante la pausa delle feste di NataleAttività ricreativa durante la pausa delle feste di Natale    
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ATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSI    

IL COPPONE DI NATALE  IL COPPONE DI NATALE  IL COPPONE DI NATALE  IL COPPONE DI NATALE  ————        2018201820182018    
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